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AL PERSONALE DOCENTE 
AL TEAM PER L’INNOV. DIGITALE 
ALL’ALBO –SEDE 
AL SITO WEB 

 
 

 

 

OGGETTO : SOMMINISTRAZIONE PROVE OGGETTIVE INIZIALI SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/2020 
 
Si informano le S.S. L.L. che a partire dal giorno 16 ottobre 2019 si procederà alla somministrazione delle                  
prove oggettive iniziali come di seguito indicato: 

● Agli alunni cinquenni delle classi della scuola dell’infanzia, e delle classi prime e seconde della               
sc. Primaria verranno distribuiti i fascicoli. Le prove, una volta corrette e tabulate, saranno restituite               
all’ins. Daniela Rubini per il plesso San Giovanni Bosco e all’ins. Marilena De Trizio per il plesso                 
Zagami entro il 31 ottobre 2019 

● Per le classi: 3°- 4°- 5°- dei plessi San Giovanni Bosco, Zagami e per tutte le classi di s. secondaria                    
di 1° grado “M.Santomauro”, le prove saranno svolte online e la tabulazione avverrà             
automaticamente.  

● -Per accedere alle prove on line è necessario, dopo aver avviato il browser di Internet, digitare nella                 
barra gli indirizzi sotto riportati  a seconda dell’interclasse di appartenenza: 

 
SCUOLA PRIMARIA - S.G.BOSCO 
interclasseterza1.weeby.com 
interclassequarta1.weeby.com 
interclassequinta1.weebly.com 
 
SCUOLA PRIMARIA - V.ZAGAMI 
interclasseterzaz.weebly.com 
interclassequartaz.weebly.com 
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interclassequintaz.weebly.com 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M.SANTOMAURO 
scuolasecondaria1.weebly.com 

● Una volta entrati nel sito, si aprirà un menù a tendina dal quale è possibile selezionare la propria                  
classe. Da questo momento gli alunni potranno procedere autonomamente inserendo          
nome-cognome-classe e, quindi, con la lettura del testo. 

● Successivamente alla lettura, cliccando nel cerchietto accanto alla risposta che si ritiene corretta,             
apparirà un puntino.  

● Dopo aver risposto a tutte le domande gli alunni dovranno cliccare INVIA e uscire dal sito                
cliccando sulla croce in alto a destra. 

● Qualora gli alunni abbiano dimenticato di inserire nome-cognome-classe il programma non farà            
inviare il modulo,  evidenziando con il rosso il campo da completare.  

● Per gli alunni con BES sono state predisposte prove apposite in formato file installate sui computer 
delle aule multimediali a cura dei docenti del Dipartimento. Gli alunni DSA e BES potranno usufruire 
del supporto della  lettura a voce  alta da parte del docente, qualora ce ne fosse necessità. 

 
Le SS.LL daranno informativa scritta alle famiglie con riscontro della firma. 
Si auspica la consueta fattiva collaborazione di tutto il personale. 
 
 
 
Ins F.S. Area1 
Daniela Rubini 
 

 
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 

                                                                                                (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dlgs, 39/1993) 
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